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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Tofane - Pomagagnon

Versante
Est

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
4 - 4,30 h

Bellezza
4

Diff icoltà descr iz ione
Nessun pericolo oggettivo.

Disl ivello  sal ita
120 m

Disl ivello  d iscesa
420 m

Frequentaz ione
Media

Mater ial i
Normale dotazione escursionistica da 
neve, ciaspes, bastoncini. 

Introduz ione
Questa traversata che dal Col Druscé rag-
giunge il Passo di Posporcora e quindi, 
lungo la bella Val Fiorenza scende a Fiam-
mes, è un lungo viaggio al cospetto della 
bella Val del Boite e di Cortina. Per un 
panorama tutto da ammirare.

Accesso generale
Cortina dalla stazione di partenza della 
Funivia Freccia del Cielo (Tofana di 
Mezzo), posta nelle vicinanze dello Stadio 
del Ghiaccio.

Accesso
Con il primo troncone della funivia “Frec-
cia del Cielo” fino al Col Druscè e all’omo-
nimo Rifugio (1779m).

Descr iz ione  sal ita
Dal Col Druscè (1779m), calzate le rac-
chette, s’imbocca la stradina in direzione 
Piè Tofana, seguendola fino al termine 
della discesa che conduce ad un grande un 
piazzale (1675m). Sulla destra e verso nord 
un’altra stradina, prima pianeggiante e poi 
in leggera discesa, conduce ad un bivio 
dal quale si prosegue, seguendo il segnavia 
409, in direzione del Passo Posporcora. Il 
percorso sale fin sotto le rocce delle “Crepe 
de Cianderou”, dove delle comode panche 
offrono un buon punto di sosta per ammi-
rare il panorama. Si prosegue in quota, 
sempre per la stessa stradina, in direzione 
del Col Rosà e costeggiando i “Tonde 
de Cianderou”. Sul percorso un Crocifisso 
indica che si è nella giusta direzione di 
marcia. Giunti infine al Passo di Pospor-
cora (1720m) ha inizio, per il segnavia 
408, la discesa verso est in direzione “Pian 
de ra Spines - Fiammes”. Il sentiero, assai 
divertente con il suo susseguirsi intermi-
nabile di serpentine, perde velocemente 
quota arrivando vicino al fiume Boite. Da 
qui, proseguendo sulla pista da fondo e 
prestando attenzione a non rovinare il trac-

ciato, si giunge in località Fiammes.

Descr iz ione  d iscesa
Da Fiammes un autobus di linea consente 
di rientrare nelle vicinanze della stazione di 
partenza della funivia Freccia del Cielo.

Link
http://cortina.dolomiti.org
http://www.planetmountain.com
http://www.guidecortina.com

Giro di Posporcora


